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Roma, paesaggi contemporanei
convegno di studi 

L’ateneo federato delle Scienze umane, delle arti e 
dell’ambiente, che riunisce in un progetto comune le 
facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”, di Scienze 
della comunicazione, di Scienze umanistiche e di Studi 
orientali, presenta il convegno dal titolo Roma, paesaggi 
contemporanei. 
Il convegno si propone come importante occasione di 
studio e di riflessione capace di coinvolgere e sollecitare 
i diversi metodi e culture rappresentativi degli studiosi e 
dei gruppi di ricerca afferenti all’Ateneo. Il tema della 
città contemporanea e dei tanti immaginari che la attra-
versano viene posto a confronto con la realtà di Roma, 
città eterna ma al tempo stesso città che va mutando 
sotto il profilo antropologico, architettonico, culturale, 
economico e mediatico. La parola chiave paesaggio 
risulta quindi lo snodo semantico capace di raccordare le 
diverse aree poiché può essere inteso come costruzione 
letteraria, di comunicazione, ideologica, ma anche come 
insieme strutturato di segni percettibili stratificato nel 
tempo e in continua trasformazione, nella materia e nei 
significati, non solo estetici. 

Il convegno è affiancato da una serie di eventi che, 
spaziando dal teatro, alla musica, alla fotografia, al cine-
ma, ne arricchiscono e ne completano il programma.

 

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2008 
Odeion del Museo dell’Arte classica, ex palaz-
zo di Lettere 

ore 15.00  Sessione di apertura

Presiede: Roberto Antonelli, preside della 
facoltà di Scienze umanistiche 

Apertura del rettore della Sapienza Università 
di Roma Renato Guarini 

Paolo Matthiae, prorettore delegato ai 
Rapporti con le istituzioni culturali 

Salvatore Dierna, presidente dell’ateneo 
federato delle Scienze umane, delle arti e 
dell’ambiente 

Marina Righetti, delegato alle Attività 
culturali dell’ateneo federato delle Scienze 
umane, delle arti e dell’ambiente 

ore 16.00  coffee break 

Paesaggio romano
Paolo Portoghesi, Architettura “Valle Giulia” 

Città a bolle e crepe, ridescrizioni metropolitane
Antonino Terranova, Architettura “Ludovico 
Quaroni” 

ore 18.30  Piccola storia della canzone romana 
concerto del Canzoniere di Roma



GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2008 
Aula magna del Palazzo del rettorato

 
ore 9.00    Genius loci dei paesaggi 

Presiede: Lucio Valerio Barbera, preside della 
facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”

Il senso del luogo: il paesaggio come costru-
zione culturale
Franco Ferrarotti, Scienze della comunicazione

Voce e memoria della storia a Roma 
Alessandro Portelli, Scienze umanistiche 

Identità e trasformazione dell’immagine 
urbana. Esperienze di lettura, interpretazio-
ne, rappresentazione, comunicazione
Piero Albisinni, Architettura “Ludovico Quaroni”

La Persia nel paesaggio monumentale di Roma 
Angelo Michele Piemontese, Studi orientali 

ore 11.00  coffee break 

Presiede: Federico Masini, preside della facoltà 
di Studi orientali

Sociologia del genius loci: un’analisi visuale
Francesco Mattioli, Scienze della comunicazione

Da acquasantiera a posacenere: immagini di 
Roma nella narrativa italiana contemporanea
Monica Storini, Scienze umanistiche

Nuovi riti ed (evidentemente) nuovi miti
Antonella Greco, Architettura “Ludovico Quaroni”

Archeologia della trasformazione
Lucina Caravaggi, Architettura “Ludovico Quaroni”

ore 15.00  Rappresentazioni e concettualizzazioni dei  
 paesaggi 

Presiede: Mario Morcellini, preside della facoltà 
di Scienze della comunicazione

Il paradosso del Grande Raccordo Anulare di Roma
Roberto Secchi, Architettura “Ludovico Quaroni”

Spinaceto? Pensavo peggio... Il paesaggio delle 
periferie di Roma dal dopoguerra ad oggi
Piero Ostilio Rossi,  Architettura “Ludovico Quaroni”

L’immagine di Roma come città moderna
Claudio Zambianchi, Scienze umanistiche

Design & contesto
Tonino Paris, Architettura “Ludovico Quaroni”

ore 17.00  coffee break 

Presiede: Bruno Mazzara, vicepreside della 
facoltà di Scienze della comunicazione

Tanti colori per una promettente tavolozza
Maria Immacolata Macioti, Scienze della comunicazione 

Riscritture e conflitti semiotici
Isabella Pezzini, Scienze della comunicazione

Nuovi paesaggi linguistici: l’Esquilino
Ilaria Tani, Scienze della comunicazione

Passeggiate romane
Gianni Accasto, Architettura “Ludovico Quaroni”

Uno sguardo fuori città: i Monti Lucretili
Luigi Russo, presidente del Parco dei Monti Lucretili

ore 21.00  Radio Clandestina di Ascanio Celestini*



L’arte contemporanea nel Centro del Potere: 
sistema Roma, progetto impossibile
Simonetta Lux, Scienze umanistiche 

Una nuova governance per la cultura: il sistema 
museale romano
Nicola Boccella, Scienze umanistiche
Valentina Feliziani, Università degli studi Roma Tre

La metropoli, uno stato dell’anima
Valeria Giordano, Scienze della comunicazione

ore 17.00  coffee break

Figure urbane di Roma contemporanea
Alessandra Capuano, Architettura “Ludovico 
Quaroni” 

“Roma” di Federico Fellini: da Cinecittà alla 
città cinema
Orio Caldiron, Scienze umanistiche 

Tavola rotonda   …ancora Roma: il futuro
Coordinano:  
Salvatore Dierna, presidente dell’ateneo federato

Vanda Perretta, vicepresidente dell’ateneo federato

Intervengono: L. Altarelli, M. Calzolaretti, L. 
Ciorciolini, O. Carpenzano, P. Gregory, M. 
Pazzaglini, A. Purgatorio 

ore 21.00 Roma al cinema a cura di Orio Caldiron e 
                 Maria Grazia Miccoli

VENERDÌ 30 MAGGIO 2008 
Aula magna del Palazzo del rettorato 

ore 9.00    Strutture ed ecologie dei paesaggi 

Presiede:  Giorgio Di Giorgio, vicepreside della 
facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” 

Il Paesaggio come rigenerazione urbana
Paola Eugenia Falini, Architettura “Ludovico Quaroni” 

Permanenze e impermanenze nel Paesaggio 
Romano contemporaneo
Fabrizio Orlandi, Architettura “Ludovico Quaroni” 

Università e città
Raffaele Panella,  Architettura “Ludovico Quaroni” 

ore 11.30  coffee break 

Presiede: Patrizia Dadò, facoltà di Studi orientali

I mattoni del tempo: l’artista cinese Huang Rui 
e la sua installazione progettata per la Capitale
Filippo Salviati, Studi orientali 

Roma in Giappone: lo sguardo attento di 
Shiono Nanami 
Maria Gioia Vienna, Studi orientali 

ore 15.00 I  luoghi della memoria e dell’immaginazione 

Presiede: Luigi Frudà, direttore del dipartimento 
di Sociologia e comunicazione

L’illusione dell’eternità. Una riflessione su Roma 
e il suo passato
Eugenio la Rocca, sovraintendente ai Beni culturali 
del comune di Roma



EVENTI

Piccola storia della canzone romana 
concerto del Canzoniere di Roma
Odeion del Museo dell’Arte classica, ex palazzo di Lettere
28 MAGGIO ORE 18.30 ingresso gratuito

Radio Clandestina 
spettacolo teatrale di Ascanio Celestini
Aula magna del Palazzo del rettorato
29 MAGGIO ORE  21.00
*ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Prenotazio-
ne obbligatoria all’indirizzo: celestiniallasapienza@yahoo.it 
(presentare all’ingresso la conferma della prenotazione)

Roma al cinema 
video a cura di Orio Caldiron e Maria Grazia Miccoli
Aula magna del Palazzo del rettorato
30 MAGGIO ORE 21.00 ingresso gratuito

Una città in cento città
esposizione fotografica a cura di Franz Gustincich
immagini di Franco Ferrarotti e Franz Gustincich
Foyer dell’aula magna del Palazzo del rettorato
29-30 MAGGIO ORE 9.00-19.00 ingresso gratuito

Roma, paesaggi contemporanei
video a cura del Laboratorio Multimediale di Architettura 
della Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”
Foyer dell’aula magna del Palazzo del rettorato
29-30 MAGGIO ORE 9.00-19.00 ingresso gratuito

Comitato scientifico:

Salvatore Dierna, presidente dell’ateneo federato delle 
Scienze umane, delle arti e dell’ambiente

Vanda Perretta, vicepresidente dell’ateneo federato delle 
Scienze umane, delle arti e dell’ambiente

Marina Righetti, delegato alle Attività culturali per l’ateneo 
federato delle Scienze umane, delle arti e dell’ambiente

Patrizia Dadò, delegato per la facoltà di Studi orientali

Isabella Pezzini, delegato per la facoltà di Scienze della 
comunicazione

Antonino Terranova, delegato per la facoltà di Architettu-
ra “Ludovico Quaroni”

Segreteria organizzativa:

Roberta Cerone, Alessandro Cosma

Patrocinio:

Sapienza Università di Roma

Ateneo federato delle Scienze umane, delle arti e 
dell’ambiente

Parco dei Monti Lucretili 

Associazione Amici del Parco dei Monti Lucretili

Per informazioni: 
romapaesaggicontemporanei@uniroma1.it


